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PREMESSA  
 
Questo documento si configura quale proposta operativa ad esito del Corso di 
Formazione per Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, 
organizzato dalla Regione Campania con il coordinamento organizzativo del Formez 
PA.  
È utile rappresentare che il documento è stato sistematizzato e redatto in adesione alle 
dimensioni informative, culturali e scientifiche che sono state narrate nelle diverse 
lezioni del Corso di cui trattasi. 
Il Project Work è stato redatto con l’obiettivo di indicare alcune azioni di change 
management necessarie alla rimodulazione strategica di alcuni segmenti di offerta 
ospedaliera e territoriale del Servizio Sanitario Regionale. 
Il risultato atteso di tale project work è fornire, insieme ad altri, un contributo al 
superamento del piano di rientro da realizzare anche attraverso una qualificazione dei 
modelli di offerta.  
Il documento è stato sistematizzato in quattro macro azioni, ciascuna esplicativa 
dell’obiettivo organizzativo e indicativa dei risultati/vantaggi attesi. 
 
IL SSN: EVOLUZIONE DEL MODELLO DI MANAGEMENT 
 
Le trasformazioni in atto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle correlate 
articolazioni organizzative del Sistema richiedono costantemente di rilevare, 
analizzare e verificare gli elementi e le variabili che impattano sui processi di 
evoluzione e cambiamento; sul buon andamento dei percorsi di cura e di assistenza; 
sul clima organizzativo, nonché sugli esiti e risultati attesi; sulle relazioni 
interpersonali e professionali e sulla qualità percepita dai fruitori dei servizi e dalla 
intera collettività.   
In tali processi di cambiamento, le responsabilità prioritarie, in termini di propulsività 
organizzativa e gestionale, spettano anche a coloro che ricoprono il ruolo di 
governance direzionale, i quali, interagendo con professionalità portatrici di 
competenze eterogenee, sono a loro volta diventano portatori di un consistente potere 
di influenza su tutto il sistema da essi governato e sui sistemi con esso interagenti. 
In questa contesto culturale quindi, i manager devono essere pronti e disposti a superare 
conformismi, particolarismi, localismi e tecnicismi, e vivere l’eticità per l’interesse 
generale assumendosi le responsabilità declinate in termini di accountability, mirate a 
dare risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini attraverso servizi appropriati, 
eticamente orientati e efficienti.  



 

______________________________________________________ 
IL SSN: IL VALORE DEL CHANGE MANAGEMENT 
 
Il Change Management diventa di stringente attualità per assicurare rapidamente quelle modifiche 
che contribuiscono a rendere più flessibili i sistemi sanitari regionali e quindi a potersi rapidamente 
allineare alle mutevoli esigenze di scenario.   
In relazione a ciò, emerge la necessità per la Regione Campania di porre in essere azioni integrate di 
change management al fine di poter assicurare un salto di qualità performativa non solo nelle 
prestazioni ospedaliere ma anche nell’assistenza alle cronicità: riordinare il sistema sanitario così da 
bilanciare l’offerta che non può essere esclusivamente rappresentata dall’ospedale ma deve 
concretizzare il valore assistenziale del territorio con tutti i suoi servizi alla salute. E’ utile ricordare 
che il Change Management ha come obiettivo di influenzare strutturalmente gli individui, i gruppi e 
le organizzazioni gestendone la transizione da un assetto corrente ad uno futuro, attraverso vari stadi, 
di seguito esplicitati:  
Stadio dello Scongelamento (Unfreeze) 
Il primo stadio del change management comporta il superamento dell'inerzia e lo smantellamento 
della mentalità e delle abitudini esistenti. La naturale resistenza innescata dai meccanismi di difesa 
deve essere superata aprendo la strada per la revisione del sistema delle credenze e l'avvio del cambio 
delle abitudini. 
Stadio della Transizione/trasformazione (Transition) 
Il secondo stadio, quello in cui si attua/manifesta il cambiamento, è contraddistinto da uno stato di 
confusione, ansia e provvisorietà legato alla transizione. Si è consapevoli che l'ordine precedente è 
stato sovvertito e ci si predispone progressivamente all'accettazione del nuovo.   
Stadio del Ricongelamento (Refreeze) 
Il terzo stadio, il ricongelamento, comporta il consolidamento del nuovo ordine e delle nuove 
abitudini e la loro cristallizzazione (almeno sino al prossimo ciclo di cambiamento). Esso riporta gli 
individui a un livello di confidenza con gli obiettivi e i processi analoghi a quello prima del 
cambiamento, evitando la degenerazione organizzativa in uno stato di change shock. Spesso la 
mancata attenzione al consolidamento di questo stadio comporta un ineludibile fallimento. 
 

ANALISI SWOT DELLE AZIONI DI CHANGE MANAGEMENT 
 

 

  

PUNTI DI FORZA: 
 ottimizzazione di risorse 
 ottimizzazione di beni e servizi 
 aspettativa 
 centralità del paziente 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
 adeguamento logistico 
 necessità di monitoraggio  
 del modello 
 gap culturale operatori 

 
OPPORTUNITÀ: 

 empowerment cittadino 
 sviluppi nuovi modelli 
 utilizzo nuove tecnologie 
 formazione personale 

Minacce: 
 resistenza al cambiamento 
 timore di perdita di identità  
 carenza personale 
 conflitti interne ed esterni 
 mancanza di formazione 



 

******* 
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CHANGE MANAGEMENT / AZIONE 1  
 

WEEK SURGERY 
 
 
PREMESSA 
 
La proposta operativa riguarda l’applicazione del modello Week Surgery alle Unità di 
Chirurgia Generale del SSR in Campania. 
Per modello organizzativo Week Surgery si intende un modello da adottare in area 
chirurgica che prevede la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di 
effettuare interventi chirurgici programmati che consenta la dimissione del paziente 
entro 4 giorni dall’intervento, entro la giornata del venerdì, con una attività chirurgica 
articolata su 5 giorni.  
Questo modello prevede che i ricoveri siano effettuati in regime ordinario su posti letto 
dedicati, non condivisi con la rete dell’emergenza e che comprende la totale e formale 
disattivazione degli stessi nel corso dei fine settimana e nei giorni festivi.  
L’implementazione di questo modello si declina con l’attivazione dei posti letto, 
eventualmente di reparti multidisciplinari, a partire dalle ore 8,00 del lunedì e fino alle 
ore 20,00 del venerdì. 
Tale organizzazione è indicata sia per le chirurgie specialistiche che per la chirurgia 
generale. Altro elemento di opportunità è dato dalla eleggibilità di un gran numero di 
interventi, per i quali è possibile escludere la prosecuzione della degenza nei giorni di 
sabato, domenica e dei giorni festivi. 
Il vantaggio maggiormente evidente dall’applicazione di tale modello consiste nel 
risparmio di risorse come riflesso della chiusura di determinate aree di degenza e nella 
reale possibilità di recuperare le figure professionali altrimenti impegnate nei giorni di 
sabato e domenica, in altre attività.  
Il modello week surgery richiede, comunque, un forte cambiamento dell’approccio 
culturale e delle modalità di lavoro sia da parte del personale medico che di quello 
infermieristico.  Ciò determinerà un forte impatto sul sistema, in particolare sulla 
pianificazione delle agende operatorie, la logistica dei pazienti, l’organizzazione del 
personale e dei servizi, il processo di pre-ospedalizazione e soprattutto quello di 
dimissione.  
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Si ritiene infatti, che la forza di tale modello sta nel determinare una tensione operativa 
che promuove processi di efficienza organizzativa. 
Il modello week offre grandi opportunità di appropriatezza organizzativa alla chirurgia 
generale, all’urologia, all’oculistica, alla chirurgia plastica ed all’ortopedia e ad altre 
specialità chirurgiche. 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO PER I BLOCCHI OPERATORI 
 

 
                Fonte: Elaborazione degli AA.VV. 
 
 
ANALISI DEL CONTESTO REGIONALE ED APPLICABILITÀ DEL MODELLO  
 
In Regione Campania, come rappresentato nella tabella successiva (fonte DCA 
14/2016) i posti letti per acuti sono 11.553 nel pubblico e 4674 nel privato per un totale 
di 16227. Tale dotazione di posti letto è in fase di rimodulazione. 
 
“Posti letto ACUTI Regione Campania” 

 
 
I posti letto pubblici di area chirurgica sono n. 5437 pari al 47,6% del totale dei posti 
letto pubblici per acuti.   
 

P.L. di Chirurgia = 5.437  



 

______________________________________________________ 
I dati successivi mostrano in modo chiaro che un numero considerevole di ricoveri 
chirurgici hanno avuto una degenza inferiore ai 5 giorni. 

    SDO chir. (anno 2016 – Regione Campania) 

 SDO chirurgiche /SDO totali =376931/949110= 0,397 (in percentuale quasi 39,7%) 

 Degenza media chirurgica= 3,74 gg  corrispondenti a 1.409.721,94 giornate di degenza 

 SDO chirurgiche  ≤ 5gg /tutte le SDO chirurgiche =  301788/376931= 0,80 (in percentuale 

80%) 

 Ricoveri in Day Surgery/ tutti i ricoveri chirurgici = 148357/376931= 0,393 (in percentuale 

39,3%) 

 
Sottraendo alle  SDO chirurgiche   inferiori o uguali a 5 giorni  i ricoveri in day surgery, avremo: 

 
301.788 – 148.357 = 153.431 n. ricoveri maggiori 1 gg e inferiori o uguali a 5gg 

 
Se 5437 posti letto di chirurgia producono n. 376.931 ricoveri, avremo:  

 
n.ro 2.200 posti letto riconvertibili  per ricoveri brevi 

 
2200 posti letto sviluppano, con un tasso di occupazione annuale dell’80%, circa 
600.000 giornate di degenza. 
Applicando il modello week sui 2200 posti letto avremo 448.800 giornate di degenza, 
con risorse libere relative a circa 200.000 giornate di degenza. 
 
Gli alti costi di una giornata di degenza ospedaliera sono noti. 
 
Questa analisi evidenzia in modo chiaro che l’utilizzo del modello di ricovero breve 
determina in modo inequivocabile la riduzione delle giornate di degenza ed il maggiore 
livello di appropriatezza. 
Si ritiene che tale modello possa essere applicato dalle aziende della regione, dotate di 
almeno 50 posti letto di chirurgia. 
Quanto descritto si presenta logico e di semplice intuizione, ma come in tutti i processi 
di cambiamento che prevedono innovazioni organizzative, in particolar modo in 
ambito sanitario, qualsiasi modifica genera una serie di resistenze che richiedono 
adeguamenti culturali e approcci sistemici caratterizzati da una metodologia adeguata 
al governo del cambiamento.  
  



 

 
______________________________________________________ 
LE AZIONI DI CHANGE MANAGEMENT 
 
Gli step per promuovere il cambiamento sono i seguenti: 
 

 SENSO DI URGENZA 
Creare un senso di necessità verso Il cambiamento stesso che ne faccia percepire 
l’importanza per tua l’organizzazione 
  

 COSTRUIRE IL TEAM 
Individuare gli “agenti del cambiamento”, ovvero le persone che possono aiutarvi nel 
percorso 
  

 CREARE UNA VISIONE 
Delineare in maniera efficace la visione del punto di arrivo a cui si mira nel processo di 
cambiamento 
 

 COMUNICARE LA VISIONE 
Comunicare efficacemente la visione progettata ai collaboratori di tutti i livelli con forza e 
in modo costante 
 

 RIMUOVERE GLI OSTACOLI 
Rinforzare i comportamenti positivi gratificando pubblicamente le persone che supportano il 
cambiamento. Identificare problemi degli oppositori e provare a risolverli 
 

 CREARE QUICK WINS 
Progettare qualche obiettivo di breve termine che abbia una ricaduta immediata in fatto di 
visibilità e di risultati ottenuti per convincere anche i più scettici 

 
 NON MOLLARE LA PRESA 

Analizzare ogni obiettivo raggiunto tracciando cosa ha funzionato e quali sono invece gli 
elementi migliorabili da riprogettare 
 

 FARE ATTECCHIRE 
Incorporare il cambiamento nella cultura aziendale facendolo interiorizzare alle persone per 
scongiurare un ritorno allo stato iniziale 

 
In conclusione si può affermare che la proposta “Week surgery” e un’eventuale 
estensione anche all’area delle specialità clinico-mediche (Week Hospital) può 
rappresentare miglioramento nell’efficienza dell’assistenza ospedaliera. Bisogna però 
tener presente che l’applicazione del modello comporta una attenta selezione del 
paziente e della patologia, ricoveri quindi di elezione. Inoltre tale modello si mostra 
particolarmente efficace negli ambiti multidisciplinari.   

******* 
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CHANGE MANAGEMENT / AZIONE 2 
 

L'ASSISTENZA TERRITORIALE: AZIONI DI CHANGE MANAGEMENT 
 
Premessa 
 

Il cambiamento nella gestione dei servizi sanitari territoriali passa necessariamente per 
l'attuazione della riorganizzazione del sistema delle cure primarie, con particolare 
attenzione ai processi di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche. La 
più frequente causa di inappropriatezza degli accessi nei P.S. e dei ricoveri ospedalieri 
è rappresentata dalla riacutizzazione e ri-ospedalizzazione delle patologie croniche. In 
un sistema integrato ospedale-territorio che funzioni, sarebbe opportuno che, la presa 
in carico dei pazienti in dimissione dagli ospedali, tenesse conto dei loro bisogni 
complessi di salute. I processi di umanizzazione dell'assistenza mettono il paziente al 
centro del sistema e l'offerta di salute garantisce il rispetto di criteri di efficienza, 
appropriatezza ed equità sociale. In questa ottica i Medici di Medicina Generale 
(MMG) hanno un ruolo determinante, perchè rappresentano le sentinelle del sistema e 
gli attivatori dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), utili a garantire 
il governo clinico delle patologie croniche, in un’ottica di prevenzione e di 
allungamento dei tempi di riacutizzazione e, quindi, di riduzione dei costi sociali ed 
organizzativi derivanti dagli accessi ospedalieri ripetuti od impropri.  

La messa in rete dei MMG, Pediatri di Libera Scelta (PLS), Specialisti ambulatoriali, 
Medici di Continuità Assistenziale, Distretti Socio-Sanitari, Ospedali di Comunità, 
RSA, Hospice, Privato accreditato, Presidi Ospedalieri e la realizzazione delle già 
normativamente previste strutture intermedie Aggregazioni Funzionali Territoriali 
(AFT), Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), Case della Salute, potrà garantire 
la presa in carico dei pazienti e l’attivazione di percorsi facilitati e protetti, che 
ridurranno i ricoveri inappropriati e ripetuti e consentiranno la presa in carico del 
paziente cronico presso il domicilio, nel rispetto delle proprie abitudini e del contesto 
degli affetti familiari.   

Il vero cambiamento culturale, nell’approccio al paziente cronico, si concretizza nel 
valorizzare la sanità territoriale, sancendo un patto tra tutti i suoi operatori e definendo 
percorsi di assistenza per le patologie croniche che determinano la più alta percentuale 
di spesa e di impegno del sistema sanitario (diabete mellito, bronco-pneumopatia 
cronica ostruttiva, patologie oncologiche, patologie cardio-vascolari).  



 

______________________________________________________ 
In questa prospettiva è indispensabile la formazione degli operatori sanitari, la messa 
a disposizione delle necessarie risorse, la costituzione della rete assistenziale e 
l’informazione che renda i cittadini consapevoli dei processi di cambiamento e della 
necessità di attuare, in primis, una opportuna prevenzione, attraverso l’adozione di stili 
di vita adeguati e l’adesione agli screening diagnostici.  

La presa in carico e la facilitazione dei percorsi consentirebbe, altresì, di ridurre i 
fenomeni della migrazione sanitaria extraregionale; la stretta collaborazione tra 
distretto socio-sanitario ed altri operatori della sanità pubblica e privata accreditata, 
con attivazione di PDTA e la realizzazione di strutture intermedie, potrà contribuire 
alla gestione della  cronicità, nell’ottica della facilitazione ed umanizzazione dei 
percorsi, della riduzione del tasso di ospedalizzazione e della mobilità extraregionale 
e del miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, con riduzione del costo pro-capite 
della farmaceutica e della specialistica convenzionata. 

L’evoluzione dell’intero sistema dell’assistenza territoriale, dalle cure primarie ai 
servizi sociosanitari, verso la capacità di prendere in carico e “accompagnare” il 
paziente con i sui diversi e mutevoli bisogni nell’intero sistema è la sfida verso la 
maggiore efficacia delle cure ed efficienza dell’organizzazione. 

 
Gli interventi per la disabilità: dalle prestazioni alla presa in carico, verso i nuovi 
LEA. 
 
Il servizio sanitario regionale campano a livello territoriale, per la disabilità, funziona 
e si organizza per erogazione di prestazioni, e non per la presa in carico, rimanendo 
molto distante da un approccio integrato e senza soluzioni di continuità al bisogno 
complesso della persona con disabilità, come condizione cronica ovvero condizione 
potenziale a seguito di eventi acuti o di eventi patologici. 

Tale organizzazione e funzionamento del sistema è connotato da forte rigidità e 
frammentarietà nella risposta assistenziale, con elevato carico di adempimenti 
burocratici per l'utente e la sua famiglia, e elevata inefficacia della assistenza 
nonostante gli ingenti volumi di spesa di produzione. 

L’azione prospetta alcune piste di lavoro per qualificare l'offerta e migliorare la 
capacità assistenziale delle ASL in materia, e andare verso un sistema territoriale 
governato e capace di fornire risposte globali e articolate a bisogni altrettanto 
complessi e articolati, così come sancito anche dall'aggiornamento dei LEA del 
gennaio 2017. 

 



 

______________________________________________________ 
Le criticità 

Le risposte assistenziali che i servizi territoriali offrono per le disabilità sono 
essenzialmente affidate ad una logica di tipo “prestazionale” e assistenziale, nelle 
attività territoriali come in quelle ospedaliere: fornitura di protesi e ausili, 
riabilitazione cd ex art. 26, interventi sociosanitari residenziali e semiresidenziali. In 
misura ridotta avviene l'attivazione delle Cure Domiciliari. 
Ciascuno di tali setting assistenziali ha propri percorsi e condizioni di accesso, con 
specifici riferimenti organizzativi a livello territoriale. Le famiglie devono fare distinti 
adempimenti per ottenere ciascuna prestazione. 
Non risultano servizi territoriali che “accolgono” in maniera globale e con continuità 
di cura, né un “ponte” rispetto ad altri livelli assistenziali (ospedale: acuzie e post 
acuzie) per tale bisogni. 
Le procedure amministrative per l'accesso alle prestazioni necessitano di più puntuali 
prassi per la necessaria applicazione di quanto codificato dalla regolamentazione 
regionale, la quale già indica una presa in carico globale, prevedendo lavoro di equipe 
multidisciplinare per la valutazione del bisogno, individuazione degli interventi e 
monitoraggio e adattamento del programma di intervento. 
Per l'assistenza protesica e riabilitativa il punto di contatto e di accesso alle 
prestazioni è, di fatto, il medico prescrittore del distretto sanitario di residenza, con 
procedure però singole, da ripetersi per ciascuna delle molteplici prestazioni. In 
pratica, il medico prescrittore, attraverso la propria prestazione specialistica, effettua 
la valutazione del bisogno su richiesta del MMG. I pazienti, quindi, transitano nella 
lista d'attesa per una visita specialistica e conseguente prescrizione, protesica o 
riabilitativa, a seconda dell'originaria richiesta del MMG. Raramente viene stilato il 
Progetto Riabilitativo Individuale a valle di una valutazione d’equipe i cui componenti 
condividano, per le loro competenze, le responsabilità da esso derivanti. Dunque, 
necessità di un progetto riabilitativo individuale, con scale validate e osservazione 
clinica,  e  realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi, per identificare i 
primi interventi riabilitativi e il setting assistenziale1. 
Per le prestazioni sociosanitarie integrate (RSA e Centri diurni, nonché ADI) l'accesso 
avviene attraverso la valutazione multidisciplinare e multidimensionale in Unità di 
Valutazione Integrata (UVI) salvaguardando, quindi, una visione più completa e 
complessa del paziente.  
Si evidenzia, dunque, nel sistema d'offerta della riabilitazione e quello degli interventi 
sociosanitari una essenziale assenza di comunicazione, soprattutto tra la fase acuta e 
post dimissioni.  
 
 

                                                        
1 DCA n. 23/2015 Percorso riabilitativo unico integrato per il paziente con ictus 
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La comunicazione e quindi il passaggio del paziente dal livello ospedaliero al livello 
territoriale è particolarmente carente: il ricorso a dimissioni protette e presa in carico 
riabilitativa precoce in fase di ricovero sono rari. 
 Così come è raro il passaggio diretto dall'ospedale, già con progetto riabilitativo, alla 
riabilitazione territoriale: il paziente viene spesso dimesso al domicilio, con generica 
indicazione alla riabilitazione.  
Da questo momento comincia l'iter burocratico sopra descritto: prescrizione del MMG 
di visita specialistica, attesa della visita specialistica, prescrizione di riabilitazione, 
ricerca del centro privato accreditato disponibile, considerata la forte carenza di 
offerta pubblica, autorizzazione amministrativa alla prestazione, attesa di avvio della 
prestazione riabilitativa. 
E’ opportuno considerare che a fronte di 118 centri privati accreditati per questo setting 
esistono soltanto 4 centri pubblici con volumi di produzione irrisori2. 
In pratica, la risposta prevalente che il SSR territoriale fornisce ai disabili è quella del 
sistema della riabilitazione ex art. 26 della lg. 833/78. 

Il volume di spesa programmato per il biennio 2016-2017 è di 298M€, con un 
incremento sul biennio precedente di 13 M€. Di questi ben 213 M€ sono destinati ai 
setting ambulatoriale e domiciliare.  

Il sistema della riabilitazione estensiva in tutti i setting ha accolto nel triennio 2012-
2014 ben 97 mila pazienti, di cui la maggioranza nei regimi ambulatoriale e 
domiciliare. 

 Nel regime ambulatoriale complessivamente sono stati accolti ben 55mila utenti pari 
a circa l'1% dei residenti in Campania di tutte le età. 

Deve riflettersi che circa il 60% dei pazienti in ambulatoriale è in trattamento da oltre 
un anno, e il 10% da ben 5 anni.  

Anche per i regimi residenziale e semiresidenziale oltre il 50% degli utenti è in carico 
da più di un anno, ma in tali regimi è stato disciplinato un meccanismo di abbattimento 
tariffario che riconduce automaticamente la tariffa corrisposta a quella per i 
corrispondenti regimi residenziali e semiresidenziali sociosanitari per trattamenti 
superiori a 240 giorni, che rappresenta la durata entro la quale è riconosciuto che 
generalmente un trattamento riabilitativo possa produrre i suoi effetti e quindi debba 
concludersi. 

 

 

                                                        
2 DCA n. 14/2017 – Programmi Operativi 2016-2018 
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Un sistema siffatto, in cui la maggior parte degli utenti entra e non esce se non dopo 
diversi anni, evidentemente si satura molto rapidamente, diventa rigido nella sua 
capacità di accogliere i nuovi pazienti nei tempi utili a contrastare la cronicizzazione 
della menomazione o a recuperare le funzioni compromesse dall'evento acuto o dalla 
patologia cronica o congenita. In questa situazione si produce un effetto accumulo dei 
nuovi pazienti, il cui ingresso sarebbe possibile solo con continua ulteriore immissione 
di risorse finanziarie (!) per incrementare le prestazioni erogabili. 

Secondo il Monitoraggio SIVEAS del 2013 la Campania presenta un numero di utenti 
nel regime riabilitativo domiciliare di più di 4 volte superiore di quelli negli altri 
regimi, e di 4 volte e 2 volte superiore rispettivamente delle Regioni non in PdR e in 
PdR. 

Il sistema è caratterizzato per una forte conflittualità tra centri privati e soggetti 
istituzionali (Regione e ASL) circa la fissazione dei tetti di spesa, che sistematicamente 
vengono dichiarati insufficienti, soprattutto per i regimi ambulatoriale e domiciliare. 
Tipicamente il volume di prestazioni effettivamente e complessivamente erogato dai 
centri accreditati è superiore ai limiti fissati con gli atti di programmazione, ed è nella fase 
di riconoscimento delle prestazioni remunerabili che si determina il volume di 
prestazioni effettivamente a carico del SSR. 

Fino all'adozione di recenti atti regionali (DGR n. 10/2017 e DD n. 162/2017) non 
esistevano sistemi informativi per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa, salvo il 
cd File H attraverso cui vengono raccolte essenzialmente informazioni sul fatturato dei 
centri erogatori. 
Circa il 70 % delle patologie registrate su file H per soggetti sopra il 18 anni sono 
rappresentate nell'ordine da Disturbi Neurologici, Disturbi dell'Età Evolutiva (!), Ictus. 
E' evidente che il sistema della riabilitazione rappresenta quasi l'unica risposta ai 
bisogni variegati e diversi nel tempo delle persone con disabilità, rimanendo luogo in 
cui si soddisfano parte dei bisogni di assistenza tutelare a lungo termine nonché quelli 
di trattamenti riabilitativi ciclici o continuativi di mantenimento, in carenza od in 
assenza di un Piano Riabilitativo Integrato. 
  

L’Azione di Change Management 
La Regione Campania, al fine di fornire indirizzi per la organizzazione della rete dei 
servizi di riabilitazione e criteri generali per gli interventi di assistenza riabilitativa 
attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano Sanitario  
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Nazionale (PSN), ha adottato nel tempo diversi atti che assumono quale riferimento un 
modello di percorso integrato sociosanitario e di presa in carico globale dei bisogni 
della persona con disabilità. L’Ente Regione, pertanto, ha indicato soluzioni 
organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, alle 
caratteristiche proprie dei bisogni della popolazione e delle risorse esistenti e 
disponibili, consonanti con le Linee Guida Nazionali. 
 Le disposizioni regionali fin dalle Linee guida del 2004, e poi negli anni recenti con 
l'approvazione dei percorsi riabilitativi per le specifiche patologie, sono improntate a 
tali principi. 
 L'analisi più sopra svolta dimostra che il sistema di erogazione non ha ancora assorbito 
adeguatamente tali indicazioni, sia nelle prassi amministrative che nella prassi clinica. 
Il dislivello risalta ancora alla luce dei nuovi LEA: tutto il capo IV del DPCM 
12/1/2017 è improntato ai principi della presa in carico globale, ai percorsi assistenziali 
integrati, all'accesso diretto ai servizi. 
Secondo gli indirizzi regionali l'intervento riabilitativo, da iniziarsi nel momento stesso 
in cui il danno s’instaura, dovrà essere  definito da un accurato bilancio tra 
stabilizzazione degli esiti e presenza di potenzialità di recupero (criterio cardine della 
modificabilità), con una presa in carico clinica globale della persona mediante 
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale (PRI) e la sua realizzazione 
mediante uno o più programmi riabilitativi.   
La realizzazione di detto “Progetto”, oggi, concorda con le raccomandazioni OMS 
(Organizzazione Mondiale Sanità) di considerare insufficienti in riabilitazione i 
riferimenti all'ICD (International Classification of Diseases), ma integrarle con la 
classificazione delle conseguenze delle malattie e, dunque, utilizzando il sistema di 
classificazione ICF.  
Ciascuna ASL dovrà sviluppare un percorso riabilitativo con integrazione funzionale 
tra i presidi per acuti e quelli di riabilitazione, nonché integrazione tra Servizi Sanitari 
di Riabilitazione e quelli di Riabilitazione Sociale con attivazione dell’Unità di 
Valutazione Integrata (UVI) distrettuale.  
Il mezzo per realizzare tale integrazione è rappresentata dall’Unità di Valutazione dei 
Bisogni Riabilitativi (UVBR), con il compito di valutare il singolo bisogno individuale 
e l’insieme dei bisogni (bisogno globale), con trasmissione periodica dei dati da essi 
raccolti e delle soluzioni studiate per il soddisfacimento del bisogno riabilitativo, per 
la programmazione in riabilitazione.  
L’attenzione sarà diretta al coordinamento e gestione ospedale-territorio che dovrà 
caratterizzarsi con una “Presa in Carico Globale”, dall’acuzie, al post acuzie alla 
Riabilitazione, con un preciso e programmato setting assistenziale post ricovero sino a 
domicilio ad auspicabile gestione diretta Asl.     
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Pertanto, assume particolare interesse la “dimissione” dove la “Presa in Carico 
Globale” dovrà delinearsi compiutamente per indirizzare tempestivamente verso 
specifici step programmati.  
A tal fine, in fase acuta promuovere la collaborazione tra il team riabilitativo 
ospedaliero ed il Distretto Sanitario di residenza del paziente: il team riabilitativo deve 
provvedere a mettersi in contatto con l'UOAR di residenza del paziente per 
comunicarne l'avvenuta presa in carico e concordare le azioni da intraprendere per la 
continuità assistenziale.  
Il setting di destinazione deve essere individuato con congruo anticipo dall'equipe che 
ha in carico il paziente per garantire continuità assistenziale, partecipazione del 
paziente, caregivers, e le azioni MMG.    
Quindi si rende sempre più necessaria una implementazione di Servizi di Riabilitazione 
in Rete.  
Al fine di migliorare la capacità assistenziale e l'efficacia degli interventi sanitari, è 
necessario agire su più aspetti e livelli che richiedono cambiamenti delle modalità di 
lavoro e dell’organizzazione: il passaggio dalle prassi attuali agli outcome desiderati 
che si ottiene mediante Change Management:   
Migliorare l'appropriatezza prescrittiva e clinica: 

 Coordinamento e Collaborazione tra il team Ospedaliero ed il Distretto Sanitario di residenza 
del paziente per una “Presa in Carico Globale”, dall’acuzie, al post acuzie alla Riabilitazione;  

 Migliorare il livello valutativo e prescrittivo: valutazioni multidimensionali e multidisciplinari 
con ICF e in UVBR, con fissazione degli obiettivi riabilitativi e monitoraggio degli sviluppi 
entro Progetti Riabilitativi Individuali;  

 Proseguire nell'attività regionale di definizione dei percorsi riabilitativi per ciascuna 
condizione disabilitante, come riferimento dell'appropriatezza;  

 Promuovere l'applicazione nelle ASL e nelle AO delle procedure regionali: es. l'applicazione 
del Decreto Commissario ad Acta N. 23 del 10.03.2015: obbligo ai Direttori Generali delle 
Aziende Sanitarie, ospedaliere e Territoriali, di attivare tutte le procedure più idonee per 
garantire la necessaria integrazione interdisciplinare, interprofessionale ed intersettoriale per 
la effettiva realizzazione del percorso riabilitativo unico integrato per il paziente con ictus.  

 Impostare a livello regionale programmi di formazione omogenei per tutte le ASL e le AO sui 
principali temi di interesse (percorsi riabilitativi, valutazione e predisposizione dei PRI, 
continuità tra ricovero in reparto per acuti e trattamenti territoriali).  

Migliorare il governo del sistema d'offerta e le procedure amministrative: 
 Istituire liste d'attesa di ASL e corrispondente monitoraggio dei volumi prestazionali erogati 

per centro per la acquisizione aggiornata delle disponibilità entro i tetti di spesa 
contrattualizzati; a tal scopo, sviluppare SANIARP; 

 Semplificare le prassi che hanno determinato le procedure in uso per l'accesso ai trattamenti.  
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Migliorare il sistema d'offerta:  
 Incentivare le ASL e le AO a programmare reclutamento, nelle forme 

possibili, del personale necessario a costituire le UVBR e a organizzare 
l'erogazione diretta delle prestazioni riabilitative, almeno ambulatoriali. 

 Diversificare e ampliare l'offerta di servizi per la disabilità, promuovendo 
l'incremento dell'offerta sociosanitaria ancora insufficiente, sia residenziale e 
semiresidenziale, e di ADI;  

 Promuovere la conversione dell'offerta riabilitativa in eccesso in servizi 
sociosanitari, e ampliare le tipologie di offerta di servizi sociosanitari per 
renderle più adeguata alla multiformità dei bisogni (cfr DCA n. 14/2017 
Programmi Operativi 2016-2018);  

 Promuovere un maggiore sviluppo anche dei servizi sociali per le fasi e le 
condizioni di disabilità ormai stabilizzate e cronicizzate, per l'inserimento 
sociale, formativo e lavorativo laddove possibile, nonché all'educazione a stili 
di vita e comportamentali che mantengono le funzioni o contrastano il 
decadimento. Essenziale in tal senso l’Attività Fisica Adattata, possibile anche 
nei servizi sociosanitari integrati a compartecipazione.  

 
In una prospettiva di medio termine occorre recuperare, culturalmente e poi nella 
organizzazione dei servizi e nelle prassi, il concetto di presa in carico globale e 
percorsi integrati: il nuovo DPCM di aggiornamento dei LEA del 2017 al capo IV 
disegna un sistema di assistenza territoriale sociosanitario tutto improntato alla presa 
in carico globale e quindi con accesso diretto.  
L’auspicio è che in Regione Campania le Unità Operative di Riabilitazione possano 
evolvere verso Servizi per la Disabilità; che il sistema, evolva, in sostanza, da in 
sistema di “prestazioni” ad uno che prende in carico aree di bisogno con 
l’implementazione di Servizi di Riabilitazione in Rete,  adattando le proprie azioni con 
il mutare delle condizioni cliniche, socio ambientali, età del paziente e sua famiglia, e 
quindi, “accompagnando” il paziente, nell’interezza del suo percorso di salute e di 
inserimento familiare e sociale.  
 

******* 
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CHANGE MANAGEMENT / AZIONE 3 
 

STRATEGIE DI IMPLEMENTAZIONE HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) 
NELLE STRUTTURE SANITARIE. 

 
 
Premessa: Origine e sviluppo dell’ HTA  
      
Secondo la definizione rilasciata dal Ministero della Salute “l’Health Technology 
Assessment (HTA) è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per 
l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, 
etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali 
l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo”. 
Gli obiettivi dell’HTA sono il miglioramento e la salvaguardia della salute della 
persona, l’implementazione degli interventi sanitari, nonché la promozione di scelte 
appropriate nell’utilizzo di nuove tecnologie attraverso un’analisi scientifica e 
oggettiva di tutte le applicazioni correlate.  
Gli obiettivi principali sono: 

 la valutazione dell'efficacia delle tecnologie, ossia il loro impatto sulla salute dei pazienti; 
 la razionalizzazione dell’utilizzo e dei costi. 

 
Il Contesto 
 
Avanzamento delle strategie di HTA in Campania  
 
Il Piano Regionale Ospedaliero della Campania 2007 – 2009 proponeva l’ HTA come 
strumento di grande utilità ai fini della programmazione rappresentando il ponte tra il 
mondo tecnico-scientifico e quello dei decisori, nel senso di produrre informazioni a 
supporto dei processi decisionali; 
Il Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 dedicava ampio risalto all’importanza 
dell’HTA stigmatizzando l’esigenza della sua diffusione all’interno delle strutture 
sanitaria. La Giunta Regionale deliberò (BURC n.37, 15.9.2008) il finanziamento del 
Progetto Robinson per l’implementazione dell’Health Technology Assessment in 
Sanità, nell’ambito della più ampia ripartizione di risorse tra le 8 linee progettuali 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo  
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nazionale a norma dell’art.1 della legge 662/96- Per l’HTA la Regione Campania 
recepì l’importanza che riveste lo strumento dell’Horizon Scanning nell’identificare 
precocemente nuove tecnologie al fine di valutarne l’impatto assistenziale ed ha 
partecipato attivamente al Progetto COTE (Centro per l’ Osservazione delle 
Tecnologie Emergenti) attivato dall’AGENAS. Con il DGRC 1370/2008 la Regione 
Campana aveva previsto di “Implementare la Health Technology Assessment (HTA) 
e la Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) tra il personale del Servizio Sanitario 
Regionale”. Con il Decreto dell’Assessore alla Sanità della Giunta Regionale della 
Campania n.43 del 19 febbraio 2009 “ Implementazione dello strumento innovativo 
gestionale Health Technology Assessment nelle strutture sanitarie a supporto delle 
decisioni di politica sanitaria”, fu prevista l’istituzione formale della commissione 
espressamente finalizzata all’implementazione dell’Health Technology Assessment 
nelle strutture sanitarie della Regione.Con Decreto n. 22 del 22 Marzo 2011 fu prevista 
l': “Approvazione del Piano sanitario regionale ai sensi del punto t) della delibera della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010.” che ribadiva come “L’HTA 
rappresenta un potente strumento innovativo gestionale utile ad effettuare valutazioni di reale 
efficacia delle tecnologie che posseggano requisiti di sostenibilità economica con l’obiettivo di 
supportare la politica sanitaria nell’assumere decisioni. I tempi, non sempre brevi, necessari per lo 
sviluppo di una valutazione HTA rendono questo strumento non utilizzabile efficacemente ai fini 
programmatori. Sovviene perciò l’Horizon Scanning (HS) che consente l’identificazione precoce di 
nuove tecnologie e fornisce valide valutazioni di impatto assistenziale e sostenibilità economica.”; 
Con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 07/03/2011 pubblicata sul Burc n. 17 
del 14 Marzo 2011, avente ad oggetto: “Implementazione Dello Strumento Innovativo 
Gestionale "Health Technology Assessment" e dell' Horizon Scanning nelle Strutture 
Sanitarie a Supporto delle Decisioni di Politica Sanitaria” la Regione Campania aveva 
istituito una commissione regionale con l'obiettivo di: 

1. organizzare una task force regionale costituita da esperti della materia ed integrata con i 
referenti dei team delle singole aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie della regione; 

2. adottare un piano di formazione tradizionale ed a distanza per formare le equipe aziendali e 
del management regionale; 

3. diffondere all’interno delle aziende sanitarie regionali e dei competenti Settori regionali la 
cultura della Health Technology Assessment e dell’Horizon Scanning attraverso la 
promozione di eventi scientifici dedicati a manager, clinici, nursing, ingegneri biomedici, 
farmacisti, personale amministrativo ecc.;  

4. attivare modelli e strumenti tecnologici di supporto alle decisioni dei manager. 
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Programmi operativi 2016-2018 
 
Con i Programmi Operativi pubblicati sul BURC REGIONE CAMPANIA N. 22 
13/3/2017 la Regione Campania ha adottato i seguenti interventi: 

“Intervento 5.2 – Health Technology Assessment” Obiettivi 
 Miglioramento scelte allocative con criteri di HTA a livello aziendale regionale 

 
Indicatori 

 Elaborazione modelli organizzativi e strumenti tecnologici di supporto alle 
Aziende e alla tecnostruttura regionale 
 
Scadenze 

 Produzione modelli organizzativi e strumenti tecnologici di HTA: 30 giugno 
2017 

 
 
RISULTATI ATTESI 
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 Le Strutture di competenza interessate sono le ASL (PP.OO.,Distretti) le Aziende 

Ospedaliere, il settore “Aziende Ospedaliere, Aziende Universitarie, Istituto Nazionale 
Tumori” e il settore “strutture private e private accreditate”.  

 E' fondamentale la fattiva collaborazione delle figure professionali coinvolte oltre che nel 
settore sanitario anche in quello amministrativo.  

 Per la Programmazione e l'orientamento delle politiche sanitarie per le esigenze assistenziali 
complesse e focalizzate sull’appropriatezza delle procedure diagnostiche e terapeutiche, 
sull’efficienza del processo produttivo di erogazione delle prestazioni sanitarie e sul risultato 
clinico, in termini di risposta ai bisogni di salute della popolazione, sono necessarie le 
informazioni riferite alle apparecchiature sanitarie e alla numerosità delle prestazioni.  

 I decisori in Sanità devono individuare i bisogni di salute prioritari, valutare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi disponibili o realizzabili e programmare l’offerta sanitaria nel rispetto 
dei principi di efficienza e di efficacia, senza dimenticare di considerare la compliance e le 
aspettative dei cittadini.  

 Occorre pertanto conoscere il dato aggiornato e dunque le potenzialità, i vantaggi e gli 
svantaggi delle diverse tecnologie sanitarie. Questa esigenza ha condotto allo sviluppo 
dell’Evidence Based Medicine (EBM) e, successivamente, all’Health Technology 
Assessment (HTA) come the speciality of assistance to health policy-making.  

 L’HTA consente di compiere scelte di politica sanitaria evidence-based, prevenendo 
l’erogazione di prestazioni inefficaci, superflue, troppo dispendiose, contenendo così la spesa 
e migliorando la qualità complessiva dell’assistenza.  

 Un monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie, unitamente all’HTA, è perciò non 
solo quella di utilizzare al meglio le apparecchiature esistenti  ma soprattutto quella di 
assicurare in un’ottica di sicurezza ed efficienza, un livello qualitativo accettabile 
dell’assistenza sanitaria. 

 
PROPOSTA DI CHANGE MANAGEMENT 
 
L’obiettivo prioritario di fornire informazioni dettagliate e supportate da evidenze 
rende il documento sui risultati di un’indagine AGENAS - SOCIETÀ ITALIANA DI 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (SIHTA) del 2016 relativa alla diffusione 
dell’attività HTA in Italia, alla quale hanno aderito all’indagine 18 Regioni e PA su 21 
(tra queste non ha aderito la Campania), particolarmente utile per i decisori nella 
valutazione dell’appropriatezza e dell’efficienza allocativa delle risorse. 
I nuovi report prodotti sono stati sottoposti a una consultazione pubblica della durata 
di 60 giorni. 
I commenti ricevuti durante il periodo di pubblica consultazione sono stati valutati 
dagli autori e dal gruppo di esperti che hanno collaborato alla produzione del 
documento. 
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La versione definitiva dei Report viene poi aggiornata sulla base dei commenti ricevuti 
e pubblicata on line. 
E’ stato quindi istituito presso il Ministero della salute un apposito gruppo di lavoro, 
con la partecipazione di Regioni ed Agenzia nazionale per i servizi regionali 
(Agenas), che ha provveduto alla definizione dei contenuti dello Studio di fattibilità, 
ha identificato gli elementi informativi di interesse, individuato un percorso graduale 
di estensione delle necessità conoscitive e un primo insieme di apparecchiature sulle 
quali focalizzare la raccolta di informazioni.  
Inoltre, lo stesso gruppo di lavoro ha individuato una fase sperimentale, attraverso 
l’utilizzo di un sistema informativo prototipale, propedeutica al consolidamento dello 
stesso Studio. 
Allo stesso modo i Programmi Operativi BURC REGIONE CAMPANIA N. 22 
13/3/2017 con l’ “Intervento 5.2 – Health Technology Assessment” si sono dati 
l’obiettivo di diffondere, all’interno delle Aziende Sanitarie e dei competenti Settori 
regionali, la cultura dell’Health Tecnology Assessment e dell’Horizon Scanning, 
attraverso la promozione di eventi scientifici mirati, dedicati a manager, clinici, 
infermieri, tecnici, ingegneri biomedici, ingegneri gestionali, farmacisti, personale 
amministrativo, individuando come obiettivo la produzione di modelli organizzativi 
e strumenti tecnologici di HTA entro la data del 30 giugno 2017. 
La proposta di Change Management per l’HTA diventa l’attivazione di una cabina 
di regia per: 

 il coordinamento con i referenti delle singole aziende ospedaliere e sanitarie; 
 l’avvio dei percorsi formativi per tutti gli operatori coinvolti all’interno dell’azienda e per 

tutto il management sanitario; 
 la predisposizione di modelli informatici su un’unica piattaforma regionale al fine di 

supportare le decisioni aziendali sia dal punto di vista del monitoraggio della gestione degli 
acquisti delle grandi apparecchiature che monitoraggio sui consumi dei contratti. 

Questo articolato percorso di coinvolgimento consentirebbe di ottenere risultati 
attendibili e completi, pur con la consapevolezza dei tanti limiti propri del settore, 
dell’eccessiva disomogeneità delle informazioni disponibili, della mancanza, alle 
volte significativa, di informazioni necessarie ed indispensabili per condurre 
valutazioni di efficacia ed efficienza. 
La Cabina di regia inoltre, potrebbe offrire supporto alla Commissione Nazionale 
LEA ed ai soggetti aggregatori. 
La finalità di questa azione di change management consiste nell’utilizzare in maniera 
virtuosa tali strumenti che hanno il compito di valutare le tecnologie non solo sul 
piano della reale efficacia, ma anche su quello della sostenibilità economica 
indirizzando i professionisti verso scelte diagnostico-terapeutico efficaci, efficienti 
ed appropriate. 
 
 

******* 
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CHANGE MANAGEMENT / AZIONE 4  
 

PIANO DI RIENTRO & EXIT STRATEGY: CHANGE MANAGEMENT DEI MODELLI DI OFFERTA 

 
Premessa 
 
Il Piano di Rientro 2018/20 potrebbe offrire l’opportunità strumentale per la 
contestuale definizione di un exit strategy dal regime commissariale cosi da 
riassegnare, dopo oltre un decennio, alla Regione Campania la piena autonomia nella 
potestà politico gestionale del Servizio Sanitario Regionale.  
 
Il correlato Programma Operativo di cui al citato Piano di Rientro potrà presentare:  

1. gli esiti virtuosi delle azioni integrate poste in essere per avere adempiuto alle prescrizioni 
che negli anni hanno sostanziato le procedure normative di riferimento nei diversi e 
subentranti Patti della Salute, insieme con le determinazioni esitate nel combinato disposto 
tra le diverse attività di accompagnamento e di verifica di cui ai tavoli di monitoraggio del 
MEF e del Ministero della Salute;  

2. delineare una nuova vision del SSR che attualizzi sia lo scenario istituzionale di riferimento  
sia ordinare il sistema dei servizi sanitari da compiere attraverso un azione integrata di change 
management del modello di offerta.  

 
Una exit strategy che potrà declinare il valore centrale della programmazione e del 
controllo del Sistema in quanto essa stessa diventa ineludibile azione di change 
management nonché premessa metodologica indifferibile per orientare il nuovo SSR 
ai principi più attuali e condivisi di auto-sostenibilità che rimangono: a. la 
qualificazione della spesa; b. la competenza della governance direzionale complessiva 
del sistema, ai diversi livelli di responsabilità; c.  l’uniforme accesso all’uso 
appropriato dei LEA; d. un più alto benessere organizzativo che faciliti motivazione e 
professionalità degli operatori; e. una più partecipe soddisfazione tra gli utenti. 
 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Nel mondo occidentale è in atto una profonda revisione del concetto di qualità della 
vita nelle sue determinanti: ambiente, cultura, salute e sicurezza. Dimensioni cogenti 
della vita che possono trasformarsi in inutili metafore in un mondo che -  a fronte delle 
radicali trasformazioni sociali, economiche e di stili di vita delle comunità e delle 
famiglie -  ha purtroppo la consapevolezza di un costante stato di scarsità delle risorse 
a fronte di bisogni illimitati. 
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Diventano prioritarie pertanto le politiche economiche e sociali che ottimizzino la 
spesa attraverso la rideterminazione e riqualificazione dell’offerta e 
dell’organizzazione infrastrutturale e dei servizi nella direzione dell’esclusivo interesse 
della qualità della vita del cittadino. Questa premessa è da tempo diventata il focus 
della programmazione del SSN dove è, per un verso,  atteso un contenimento e/o 
riduzione delle risorse rese disponibili nei prossimi anni dal Fondo Sanitario 
Nazionale, dall’altro,  è monitorata una crescente fruizione dei servizi in particolare da 
parte di utenti che necessitano di alta intensità e quantità di cure. Lo scenario di 
contesto infine mostra che la qualità della vita nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, 
così come appare nella fruizione quotidiana da parte dei cittadini ed all’osservatore 
esterno, è al di sotto degli standard medi anche in ragione dell’inadeguatezza strutturale 
e funzionale dei servizi. Nello specifico del Sistema Sanità, la composizione quali-
quantitativa dei servizi e dei correlati modelli di offerta appaiono inattuali perché 
generatori di inefficienza e diseconomie che rendono il Servizio Sanitario Regionale 
non auto-sostenibile: vanno quindi rapidamente evoluti secondo schemi operativi che 
aderiscano sia a quanto auspicato dalle più qualificate esperienze nazionali ed 
internazionali sia a quell’insieme di norme e di buone pratiche nazionali che si rivelano 
tra le più avanzate nel mondo occidentale. 
 

AZIONI INNOVATIVE IN SANITÀ – THE HEALTH SYSTEM PYRAMID: WHERE CARE IS PROVIDED 
 

 
 (Fonte: World Bank, World Development Report 1993 – Investing in Health) 
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______________________________________________________ 
OBIETTIVO. IL MODELLO DI OFFERTA DEI SERVIZI: UN’IPOTESI DI CHANGE 
MANAGEMENT 
 
In Regione Campania si tratta sostanzialmente di operare una ricomposizione 
dell’offerta che assicuri una relazione virtuosa tra efficienza organizzativa delle 
strutture sanitarie, efficacia delle prestazioni fornite e qualificazione della spesa.  
Il change management nel modello di offerta che si ritiene di proporre, analogamente 
a quanto già realizzato in altre realtà, è la ricomposizione istituzionale per funzioni di 
servizio, ovvero: 

1. Aziende Sanitarie Territoriali i cui Distretti vanno articolati in:  

a. strutture specialistiche dedicate all’Assistenza Primaria che riportino ad 
unità operativa integrata esclusivamente l’insieme dei Servizi che producono 
prestazioni sanitarie territoriali, erogate sia nelle strutture pubbliche che 
private accreditate;  

b. strutture Intermedie dedicate all’integrazione Ospedale-Territorio quali 
sono: Case della Salute, Ospedali di Comunità, Unità complesse di Cure 
Primarie, RSA, Hospice, et al.   

Nello specifico l’obiettivo prioritario di un’azione di  change management diventa la 
costituzione di Reti “formali” assistenziali che assicurino, con procedure condivise di 
best practice, un uniforme accesso alle attività d’istituto per la presa in carico del 
cittadino-cliente, quali la sistematizzazione delle relazioni operative tra MMG, PLS e 
PP.OO., che esiti in un qualificato front office, tecnologico e umano, capace di 
orientare e accompagnare la domanda verso la più pertinente fruizione dei LEA 
territoriali sull’offerta espressa quali sono:  programmi di prevenzione; specialistica 
ambulatoriale; assistenza domiciliare; prestazioni riabilitative; PDTA per pazienti 
cronici; PTRI per utenti con bisogni socio-sanitari complessi; dimissioni protette e 
continuità terapeutica; STP.  

2. Aziende Ospedaliere Multipresidiali che, in adesione al modello di Hub & Spoke 
e ai diversi livelli di case mix, riportino ad unità operativa integrata le prestazioni 
sanitarie ospedaliere di Emergenza-Urgenza, di Elezione e di Alta Specialità. 
Nello specifico l’obiettivo prioritario di un’azione di change management 
diventa la costituzione di Reti formali intra ed inter presidiali che assicurino 
efficienza ai PDT ospedalieri, evitando i ricoveri impropri e di Reti Ospedale- 
Territorio per garantire la continuità terapeutica. 

 

 



 

______________________________________________________ 
3. Aziende Universitarie/Teaching Hospital/ IRCCS che riportino ad unità 

operativa integrata l’insieme dei Servizi produttori di prestazioni specialistiche 
ospedaliere, di ricerca e formazione. Nello specifico l’obiettivo di change 
management diventa la costituzione di Reti formali che assicurino quelle attività 
d’istituto particolarmente complesse e/o rare e con la Rete regionale di 
Emergenza-Urgenza nonché con le Reti territoriali per la continuità terapeutica.  
Specifico impegno dovrà essere garantito alla ricerca traslazionale ed ai processi 
di interlocuzione multidisciplinare con le altre Aziende ed le Accademie. 
 

Un’ulteriore ipotesi di macroprogrammazione e di change management è configurare 
il sistema sanitario nella città di Napoli come Città della Salute, analogamente a quanto 
è in fase già avanzata di realizzazione in altre realtà italiane come Milano e Torino.  
 
Tanto in considerazione del dato che in questa città è presente un’offerta straordinaria 
di strutture ospedaliere e di ricerca, di ogni tipologia, che andrebbe complessivamente 
riorientata per garantire gerarchie funzionali e specialistiche cosi da ottimizzare le 
interrelazioni tra le diverse funzioni e competenze. Un polo ospedaliero metropolitano, 
pluripresidiale, multispecialistico capace di soddisfare la domanda interna, di 
promuovere finalmente attrazione in ingresso e di trasformare un malessere diffuso in 
un benessere per tutti. 
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